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Questa Amministrazione intende procedere all'affìdamento in concessione dei servizi di bar e ristorazione
all'interno della propria sede di Caltanissetta, via Mule n. l, da svolgersi in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari in materia e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato
Tecnico di gara, cui si fa espresso rinvio, che si allega al presente documento denominato "Disciplinare di
gara" contenente le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la descrizione della procedura
di aggiudicazione.

L'affidamento avverrà secondo le disposizioni previste dagli artt. 164 e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) — con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Caltanissetta, via G. Mule n. l.
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Direttore
del Centro, Ing. Roberto Sanfìlippo.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni specificate nella documentazione del presente procedimento di gara e, altresì, dichiara:

che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento;
• che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e,
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla
documentazione di gara;

che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
• che i termini stabiliti nel contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle varie

prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;

che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la Stazione appaltante/Ente committente.

Si precisa sin d'ora che la Società concessionaria non gode di un diritto di esclusiva, restando il CEFPAS
libero di richiedere prestazioni attinenti l'oggetto del contratto ad altri fornitori. Si precisa, infine, che
presso i padiglioni sono presenti distributori automatici di acqua, bevande e snacks che coesisteranno con il
servizio richiesto.

Resta inoltre inteso che, trattandosi di un servizio a fruizione facoltativa, la Società concessionaria non
potrà avanzare nei confronti del CEFPAS alcuna richiesta o pretesa, ne richiedere modifiche al contratto per
l'eventuale mancata partecipazione degli utenti ai servizi forniti. (ró
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La_ditta concessionaria assume espressamente l'obbligo di dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni
amministrative e sanitarie necessarie per lo svolRÌmento dell'attività oggetto della gara eassume pertanto
ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

La procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web:
https://portaleapDalti-cefpas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile in formato elettronico al seguente indirizzo:
https://portaleappalti-cefpas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;
essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo:
https://portaleappalti-cefpas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, seguendo la procedura di iscrizione
ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti
del CEFPAS" reperibile aìl'indirizzo:
httDs://Dortaleappalti-cefpas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc istruzioni.wD
gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla
procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

•

La documentazione di gara comprende:

l) Disciplinare di gara
2) Capitolato Speciale
3) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
4) DGUE
5) Modello Offerta Tecnica
6) Modello Offerta Economica

La documentazione di gara è anche disponibile sul sito internet: http://www.cefpas.it nella sezione
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti".
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire al CEFPAS esclusivamente
mediante la piattaforma telematica https://Dortaleappalti-cefpas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
entro le ore ^liQG _ del /i^ / t <L / ^ ltt5
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste,,preseQ^:e ,iri; l^mpo utile e/o
eventuali ulteriori informazioni verranno fornite in formato elettronico, in|temp^evi^ comunque prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non sono amrrìes^'chiàTime^ti telefonici.
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È onere delle Imprese concorrenti visionare la suindicata piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, al fine di verifìcare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma, attivo tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì con orario 09:00 - 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile
dagli utenti tramite:

modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica".

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in modo sufficientemente circostanziato ed indicare
in modo puntuale e comprensibile l'argomento oggetto della richiesta di chiarimento e
l'articolo/punto/pagina del documento di gara cui ineriscono. In caso contrario le stesse non saranno evase
dalla stazione appaltante.

Il valore della concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del fatturato
realizzato dal Concessionario uscente, pari a circa € 184.400,00 annui, corrispondenti ad un valore
complessivo presunto di circa € 368.800,00 per 2 anni.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo ilCefpas e non costituisce alcuna
garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio
d'impresa inerente la gestione del servizio di ristorazione.
l costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta,
sono stati quantificati in € 324,72 come indicato nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze) allegato alla documentazione di gara.
Relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, resta onere di ciascun
concorrente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all'attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

La durata della concessione è di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di
effettivo inizio del servizio, se diversa alla prima.

E esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto. L'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovo
del contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio della
Dirczione del Cefpas. In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

^
"' r

Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corr^§^pnS,j.onr in favore
del Cefpas di un canone mensile fisso di importo pari a € 1.600,00 IVA esclusa, cl^mpre^t^/j^del^pnsumo di
acqua. Il canone di concessione potrà essere aggiornato, ai sensi dell'art. 106 cor^SS4 del D.Lgs. 50/2016,
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a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
Il Concessionario è tenuto al rimborso delle spese relative all'energia elettrica e al gas, calcolate sulla base
dei consumi rilevati attraverso appositi contatori installati presso i locali assegnati.
Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e quelle relative
al mantenimento del buono stato dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Sono, infine, a carico del Concessionario la Tari e gli altri tributi e tasse collegati all'attività espletata (ad
esempio SIAE e/o canone RAI), se dovuti.

Costituisce condizione per la partecipazione alla gara un sopralluogo dei locali in cui si svolgerà il servizio
oggetto della concessione, al fine di acquisire le informazioni necessario per la successiva formulazione
dell'offerta.

Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
^- d> / /l.;- / < - C ' -5 __ esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo

ufficiogare@pec.cefpas.it la richiesta scritta, redatta secondo il fac-simile predisposto da questa stazione
appaltante.
Non verranno esitate le richieste di sopralluogo pervenute dopo il giorno e l'ora appena indicati o non
complete degli elementi ed informazioni indicati nel suindicato fac-simile. Alla richiesta dovrà essere
allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale della
Ditta e della persona incaricata del sopralluogo. Il soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l'incarico da più operatori economici.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione da parte del funzionario incaricato del
Cefpas che non è necessario allegare all'istanza di partecipazione alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega
del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti gli operatori.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato
indicato come esecutore.

r^
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La presente gara sarà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui
accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla
procedura di registrazione, indicata all'Art. 2, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo l, comma l, lettera s), D.Lgs.
82/2005, entro il termine perentorio delle ore \ <^ '• <XJ _ del giorno

^ 6-^/l'/lV/4;0 Z. o^o
La gara sarà celebrata il giorno lavorativo successivo alle ore 10:00 presso la sede del Cefpas.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi
diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico non può
presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati mèmbri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti più avanti indicati.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
E vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,
in forma singola o associata.

l consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. /n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l'esecuzione.

^ : F

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordin
50/2016 e s.m.i. e dei seguenti ulteriori requisiti minimi:

•ale7ex art. 80 del Digs.

Pag.7 a 21



.f-

QV
!•

t^
CEFPAS

Gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione/bar

Disciplinare di gara

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. l bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;

• insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza, per "Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere" (codice ATECO 56.10.11);
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre la
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e allegare nel caso copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tré esercizi pari ad almeno € 700.000,00 IVA
esclusa;

esecuzione negli ultimi 3 esercizi di servizi analoghi a quelli oggetto della concessione, per un
importo complessivo nel triennio almeno pari ad € 350.000,00 IVA esclusa. Al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in
sede di gara. Trattandosi di requisito di partecipazione, in caso di accertamento negativo sarà
revocata l'eventuale aggiudicazione provvisoria.
Il concorrente, pertanto, dovrà presentare un elenco dei servizi prestati, con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.
Si precisa che:

per servizi analoghi a quelli oggetto della concessione si intendono i servizi di
ristorazione e i servizi di gestione bar espletati nei confronti di enti pubblici o privati.
per "ultimi tré esercizi" si intendono gli anni 2016 -2017-2018.
in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Reti di imprese, il requisito deve essere
raggiunto sommando il fatturato delle singole imprese, fermo restando che l'impresa
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tré anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Sarà esclusa dalla gara la Società nei cui riguardi sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, la
commissione di un grave errore professionale nei pregressi rapporti contrattuali con il Centro.
l concorrenti in sede di gara attesteranno il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE. La successiva verifica in capo
all'aggiudicatario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso jjlispomNfe da'TFA.NAC, con le
modalità di cui alla delibera n 157/2016. L^.,,-^. tj
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Il Cefpas si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle
autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle
autocertifìcazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il Cefpas, e
pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si è reso
colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l'utìlizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC
con la Deliberazione n. Ili del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati
devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.
L'Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal
sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta Amministrativa, come già in
precedenza descritto.

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass
e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante
provvedere con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del
PASSO E.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui
all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito a cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare resistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttoria e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità d^l DGU^yd^,I^Élpmanda, ivi
compreso il difetto disottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle fal^ditgìhiaràzioni;

r\
ss^sso'clei requisiti
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la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congrua termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'art. 83, comma l, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.

L'operatore economico già in sede di partecipazione alla gara dovrà dimostrare alla stazione appaltante che
disporrà dei mezzi necessari all'esecuzione del contratto. A tal fine, dovrà produrre una dichiarazione resa
ai sensi di legge, contenente l'esatta indicazione dei "mezzi necessari" all'esecuzione del contratto. Detta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa ausiliaria che assume l'obbligo verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente. L'indeterminatezza del contratto di avvalimento è causa di nullità dello stesso

e determina l'esclusione del concorrente dalla gara. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 89 del Codice per i
necessari adempimenti relativi a tale istituto.

È ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.
l subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice che saranno oggetto di verifica
da parte del Cefpas, prima della stipula del contratto.
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono ra^rupp^tgj^o eons'orziate per

C J/
ottenere la concessione, ne le imprese ad esse collegate ^vX^V2
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Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario
è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 105 e 174 del Codice.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nemmeno parzialmente, fatti salvi i casi di cessione
d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria,
costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , pari al 2% dell'importo complessivo presunto della
gara, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze, ossia pari a € 7.382,49.
L'importo della garanzia prima indicato può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 7 del citato art. 93.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della stessa
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'lstituto
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del fideiussore
medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.

•\

l concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo pré^Wdalla legge in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera
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ANAC n. 1174/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allepano la
ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. l, comma 67 della l. 266/2005.

Come precedentemente sottolineato, la presente gara sarà espletata in modalità completamente
telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali
partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata all'Art. 2, per potere
presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico,
sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo l, comma l, lettera s), D.Lgs. 82/2005.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante
legale del concorrente.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

Busta A - Documentazione amministrativa;

Busta B - Offerta tecnica;

• Busta C - Offerta economica.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, eec.).
L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di
inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte
•successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza prefissato.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI, Consorzi, sia costituiti che costituendi)
dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori
economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato perla presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara sian^o anft@^a in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comm^ 4 defC^dicp, dif confermare

\; ,,/

la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un appos'tóe^o&wt&rrt^, attestante la'^'
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validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta
della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine
generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in una di
quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.
L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale
se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

l) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma l del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria,
con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria
con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata
o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai
sensi dell'art. 89 comma l del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'impj
contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

ite;, prestazioni
lessivo del
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l) sezioni

2)
3)

4)
5)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte
A e B, alla parte III, sezioni A, Ce D, e alla parte VI;

PASSOE del subappaltatore.
compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni
circa I'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,
sezione B, sezione C e sezione D).

compilare la Parte IV del documento Sezione A

compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali
l'operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese
e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le
altre prove documentali pertinenti.

Si precisa, infine, che nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ciascun operatore
economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE.
2. compilare la Parte III del documento:

Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D).

3. compilare la Parte IV del documento:
Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica;

la sezione D (eventuale) per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia
della qualità.

4. compilare la Parte VI del documento - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

B. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

C. documento attestante la garanzia provvisoria di € 7.382,49 con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93,
comma 7 del Codice, devono allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7
del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

D. Documento di riconoscimento in corso di validità del fideiussore;
E. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 3 della Delibera n. 1174/2018
dell'ANAC recante "Attuazione dell'art. l, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per
l'anno 2019". La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma entro il termine di
presentazione dell'istanza di partecipazione, è causa di esclusione dalla pr^ceduryn|j g3^a.\

}^^3<t.^ ^.^- -^
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All'interno della busta virtuale tecnica dovrà essere inserito, a pena di esclusione, il modello predisposto da
questa Amministrazione denominato "Modello Offerta Tecnica", compilato in ogni sua parte e firmato
digitalmente. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A) ed essere sottoscritto con firma
digitale da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

All'interno della busta virtuale economica dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:

a) Il "Modulo di Offerta Economica" generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica. L'offerta
prodotta dal sistema, sottoposta ad imposta di bollo, deve essere successivamente firmata digitalmente
dal legale rappresentante. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A) ed essere
sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;
Tale offerta dovrà riportare i Prezzi Unìtari Offerti P.U. in Euro (€) per i pasti sotto elencati in tabella.
Inoltre, dovrà contenente l'indicazione dei costi della manodapera e degli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Costituisce causa di esclusione dalla gara, l'omessa indicazione dell'ammontare degli oneri
aziendali concernenti ('adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro nonché i propri costi della manodapera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto
all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. La mancanza di uno degli
elementi sarà causa di esclusione.

L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, ne condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato
speciale e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

b) Modello F-23 imposta di bollo digitale relativa all'offerta sopra citata.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio complessivo più
alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le singole voci di offerta.
Il punteggio massimo assegnabile per l'aggiudicazione della gara è pari a 100 punti, così suddivisi:

ìì

as..'"
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, pari a 20, sarà attribuito all'offerta migliore, ossia
alla ditta che avrà offerto, impegnandosi a mantenerlo fìsso per tutta la durata contrattuale, il valore
unitario più basso per ogni singolo pasto elencato nella tabella sottostante ossia colazioni a prezzo fìsso,
pranzi/cene a prezzo fìsso e coffee break così come definiti nel Capitolato speciale di gara, cui si rinvia.

Schema valutazione offerta economica

Prezzo Unitario Offerto P.U. (€) Punti

percolazione 4

per pranzo/cena 10

per coffee break (a persona) 6

Alle offerte economiche verranno attribuiti punteggi in misura inversamente proporzionale con
applicazione della seguente formula:

P= punteggio da attribuire

valore unitario dell'offerta "i-esima"= Vj

valore unitario minimo (il valore unitario più basso offerto in gara) = V^jn

punteggio massimo per il criterio/subcriterio in esame= Pmax

P= __Vmin_ X Pmax

Vi

^""

e.y
<s'
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Il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica - pari a 80 - sarà attribuito secondo i seguenti criteri di
valutazione:

Criterio di valutazione
Punteggio
massimo Sub-criterio Punti

Numero pietanze a scelta per ciascuna portata (primo piatto) -
minimo 2 pietanze 5

l portata in più rispetto al
numero minimo

2 portate in più rispetto al
numero minimo

2

5

Numero pietanze a scelta per ciascuna portata (secondo piatto) -
minima 2 pietanze 5

l portata in più rispetto al
numero minimo

2 portate in più rispetto al
numero minimo

2

5

Recupero del cibo non somministrato: destinazione ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale * 5

SI

NO

5

o

Estensione del servizio bar/ristorante oltre le ore di apertura
stabilite dal Capitolato Speciale 10

l ora in più

2 ore in più

5

10

Scontistica per dipendenti Cefpas e ospiti vari individuati dal
Cefpas sul prezzo della colazione, del pranzo/cena e sul listino
prezzi 20

sconto pari al 20%

sconto pari al 30%

15

20

Accettazione buoni pasto cartacei ed elettronici 15

SI

NO

15

o

  addetti alla linea (oltre 2 unità minime + addetto alla cassa
per ciascun locale assegnato - pad. 13 e hotel) 10

l addetto in più rispetto al
numero minimo

2 addetti in più rispetto al
numero minimo

5

10

Ulteriori migliorie 10
Sub-criteri indicati nel
"Modello Offerta Tecnica"

Per ciascun criterio sarà attribuito dalla commissione un punteggio, terminata l'attribuzione dei singoli
punteggi, la commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, alla sommatoria dei punteggi di ogni
singolo criterio nel punteggio tecnico totale, secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore (
secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI).

Il punteggio tecnico totale è dato dalla seguente formula:

Pi Tot Pa+Pb+.....Pn
n ^

r\

VJ^
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dove

PÌ T0t=

Pa =

Pb =

punteggio totale concorrente i;

punteggio criterio di valutazione a;

punteggio criterio di valutazione b;

Pn = punteggio criterio di valutazione n.

Il punteggio totale di gara sarà poi formato dalla somma di punteggio tecnico e punteggio economico
secondo la seguente formula:

rotale = ^Tecnico + 1^ Economico

In relazione al criterio di valutazione "Recupero del cibo non somministrato: destinazione ad organizzazioni
non lucrative di utilità sociale", il Concessionario si impegna a destinare le eventuali eccedenze alimentari,
con cadenza giornaliera, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art.
13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli
indigenti. In merito a requisiti e conservazione dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 5 della
L.166/2016.
Prima della stipula del contratto, il Concorrente dovrà indicare l'elenco delle orRanizzazioni non lucrative di
utilità sociale, ovvero dei soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, destinatarie delle eccedenze alimentari e, a
dimostrazione dell'impegno assunto, dovrà produrre il protocollo d'intesa/convenzione sottoscritti tra le
parti, pena la mancata stipula del contratto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o
integrino le condizioni della gara nonché offerte incomplete e/o parziali. In caso di discordanza tra l'offerta
indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:

valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e
congrua;

fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa, nel caso di pari merito;
non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte venissero considerate non conformi al
principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni
di carattere pubblico.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione ne alla
stipulazione del contratto, mentre le ditte partecipanti sono vincolate fin dal momei^tp d^tìa-^presentazione
dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per lc^sua p|e§éntàziojile.
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima Wp^!ar7^ifi@n1efe. pari a 40 per
l'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia.
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Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da un seggio di gara, selezionato nell'ambito del
personale del CEFPAS, tenuto a svolgere attività di tipo vincolato, senza discrezionalità alcuna.
Esso procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle
offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione Amministrativa, Offerta tecnica e
Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è
riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive
ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessario ed obbligatorie) non sono accettate dal
Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate
e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola
offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete,
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile ne al seggio di gara, ne al
Cefpas ne alla Consip S.p.A., ne ai concorrenti, ne a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla
sola Documentazione amministrativa e il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei
documenti richiesti ed ivi contenuti.

• verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttoria;
redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La graduatoria risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha
carattere meramente provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo
da parte dell'organo competente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il verbale di gara redatto dalla commissione non ha valore di contratto.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si procederà
all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all'assegnazione dei relativi punteggi.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento ej.j comunica al
RUP che procederà all'esclusione. La commissione non procederà alla apertura dell'oj
predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui daS^Ssfrà preventivamente
comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.

rta^ecd'nomica dei

'̂s.
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La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio suWofferta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica,
ovvero nei casi di inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella
documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Detto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tré.
Si procede a verifìcare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. Esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove
non sufficienti ad escludere ['anomalia, possono essere richiesti ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine massimo per il riscontro. Il concorrente sarà escluso dalla gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3
lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, se ['offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni
risulti nel complesso inaffidabile.
In ogni caso l'Ente, ai sensi del comma 6 del suindicato art. 97, può valutare la congruità di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, richiedendo chiarimenti sull'offerta prodotta.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla
gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e
alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e^at^art. 92
comma 3 del d.lgs. 159/2011. i
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Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafìosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi previsti al comma 10 e
al comma 13 del medesimo art. 32.

Nei casi di cui all'art. 110 comma l del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affìdamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale. Il mancato rispetto della presente clausola sociale,
che costituisce modalità di esecuzione del contratto, sarà valutato al fine di verificare se l'aggiudicatario
abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convcrtito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas
procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una
convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la
concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti
obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.136/2010.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Caltanissetta, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(lng.pober/6^n|f[ip^o) 5 O

IM.
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